
!
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) !
Il sottoscritto CLAUDIO GARBELLI nato a MILANO (prov. MI) il 11 MAGGIO 1952 residente in MILANO (prov. MI) 
via LECCHI n. 20, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che quanto dichiarato nel presente curriculum ha valore di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione in relazione agli stati, qualità e fatti personali e fatti elencati nell’art 46 del d.p.r. 
445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del d.p.r. 445/2000 quanto segue: !!

!!
!

!
!
!!
  

F O R M AT O  E U R O P E O  
P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I TA E  !
!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GARBELLI CLAUDIO
Indirizzo !
Telefono      !!

Fax

E-mail !
Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date (da – a) Dal 19.03.1979 al 31 dicembre 1981 Ufficiale Sanitario del Consorzio di 
Vigilanza Igienica e Profilassi di Rozzano (MI) 
Ufficiale Sanitario di ruolo del Comune di Cinisello Balsamo (MI) a seguito 
di pubblico concorso come da Decreto 234/SAN MI/81 a far tempo dal 
01.01.82 e quindi coadiutore sanitario in igiene,epidemiologia e sanità 
pubblica presso l’USSL 66 Cinisello Balsamo 
Dal 16.01.1984 al 17.07.1988  Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
Ambientale e Tutela salute nei luoghi di lavoro USSL 66(Cinisello Balsamo) 
Regione Lombardia 
Dal 18.07.1988 al 26.12.1994 Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, 
Ambientale e Tutela salute nei luoghi di lavoro USSL 16 (Lecco) Regione 
Lombardia e contestualmente Dirigente Sanitario in Igiene,epidemiologia e 
sanità pubblica nel 1992 a seguito di pubblico concorso 
Dal 27.12.1994 al 15.05.1995 Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
Ambientale.Tutela salute nei luoghi di lavoro AUSSL 42 (Pavia) Regione 
Lombardia 
Dal 15.05.1995 al 31.12.1997 Direttore Sanitario Aziendale AUSSL 42 
(Pavia) e contestualmente Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione 
AUSSL 42,43 e 44 (ambito della Provincia di Pavia) 
Dal gennaio 1998 al 30.09.1998 Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL 
Provincia di Pavia  
Dal 01.10.1998 al 05 maggio 2002 Direttore Sanitario IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro della Riabilitazione Istituto Scientifico 
di Tradate, di medie dimensioni. 
Dal 06 maggio 2002 ,al 31.12.2007, Direttore Sanitario IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri Clinica del Lavoro e della Riabilitazione Istituto 
Scientifico di Pavia, di grandi dimensioni e contestualmente componente 
del Comitato di gestione dello stesso Istituto dal 23 gennaio 2003 e dal 16 
giugno 2006 anche dell’Istituto Scientifico con sede in Via Boezio PV al 
31.12.2007 
Dal 01.01.2008 al 31.12.2010 Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera 
Melegnano (Regione Lombardia). 
Dal 01.01.2011 al 31.08.2012 Direttore Generale della Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Lodi. 
Dal 01.09.2012 al 28.02.2013 Direttore Generale della Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Sondrio. 
Dal 01.03.2013 a tutt’oggi Direttore sanitario aziendale IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione. 
Dal 2001 ad oggi auditor per la certificazione di strutture sociosanitarie 
seconda la NORMA UNI EN ISO 9001:2000 presso l’Ente di Certificazione 
Certiquality srl Milano e contestualmente dal 2003 teamleader del gruppo di 
valutazione. 
Componente della Commissione di studio per il piano di coordinamento per 
la prevenzione,diagnosi e cura delle malattie infettive istituita con D.P.R.G. 
n°548  del 12.06.1981. 
Nel 1988 nomina in qualità di esperto presso il Consiglio Superiore di 
Sanità Sezione I 
per la stesura di un nuovo testo legislativo a modifica del DPR 327/80 in 
materia di igiene degli alimenti e delle bevande. 
Componente del gruppo di lavoro Regione Lombardia sulle attività di 
certificazione medico legale svolte dai Servizi di Igiene pubblica,ambientale 
e tutela della salute nei luoghi di lavoro delle USSL (DGR 5/37405 del 
08.06.1993). 
Componente delle Commissioni “AIDS” e “Bioetica” istituite con atti della 
Regione Lombardia nel 1995. 
Componente della Commissione Oncologica Nazionale e  della 
Commissione Nazionale AIDS  ed altre patologie infettive istituite nel 1998 
e nel 1999 
Dal 1997 al 2008 è componente,nominato dalla FNOM, della Sezione 
“Sanità publica” della UEMS (Union europeenne des Medicins specialistes) 
Componente della Commissione Regionale Cardiocerebrovascolare istituita 
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• Tipo di azienda o settore Unità sociosanitaria locale 
Azienda sanitaria locale 
Istituto Ricerca Cura Carattere Scientifico (IRCCS) Fondazione di diritto 
privato accreditata 
Regione Lombardia 

• Tipo di impiego Strutturato dipendente con le strutture sanitarie indicate 
Collaborazione coordinata continuativa per la Direzione Sanitaria Aziendale 
di ASL 
Consulenza con l’Ente di Certificazione 
Contratto di prestazione d’opera intellettuale con la Regione Lombardia 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direzione  per gli aspetti sia tecnico-organizzativi che gestionali di 
organizzazioni,strutture complesse sanitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 1967 al 1971 frequenza del Liceo Scientifico Statale A. Einstein Milano 
con conseguimento del diploma 
Dal 1971 al 1977 frequenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università 
Statale degli studi Milano con Laurea in Medicina e Chirurgia nella sessione  
3 aprile 1978 e conseguente abilitazione ed iscrizione all’Ordine dei Medici 
della Provincia di Milano 
Dal 1979 al 1981 frequenza della Scuola di specializzazione In Igiene 
Medicina Preventiva Università degli studi di Milano Orientamento 
Laboratorio con conseguimento della specializzazione nel luglio 1981 
Dall’ottobre 1981 al maggio 1982 frequenza del 2° corso di aggiornamento 
per il personale medico a livello direttivo delle USL del Servizio Sanitario 
Nazionale con verifica finale 
Nel 1983 ha usufruito di un comando di 90 giorni ex art. 45 DPR 761/79 per 
compiere studi speciali ed acquisire tecniche in Gran Bretagna in materia di 
Igiene e Medicina Preventiva presso il District Medical Officer di Newham /
Londra) a seguito di proposta del Direttore dell’Istituto di Igiene 
dell’Università degli Studi di Milano 
Nel novembre 1989 ha conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva Orientamento Sanità Pubblica presso l’omonima Scuola 
dell’Università degli studi di Milano 
Nel 1989 ha conseguito l’idoneità per la posizione funzionale apicale nella 
disciplina di Igiene, epidemiologia, Sanità pubblica 
Frequenze a corsi IREF in materia di Igiene e Prevenzione fra il 1989 ed il 
1998 
Nel 1999/2000 ha conseguito l’attestato di auditor interno nonché di 
Valutatore di sistemi di qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000 
Dal 2001 al 2002 ha frequentato il corso IREF UMB DIAS 0201 Regione 
Lombardia (in collaborazione con Università degli Studi  Milano - Bicocca) 
per Direzioni di Azienda Sanitaria con superamento dell’esame finale con 
tesi “L’applicazione di strumenti di valutazione della qualità nelle strutture 
sanitarie accreditate”. 
Dal 2002 ad oggi ha partecipato con regolarità al programma ECM nella 
disciplina di appartenenza.  
Nel 2008 ha frequentato i seguenti corsi: 
- Forum Sanità Futura Cernobbio 17-19 marzo 2008; 
- 1° Incontro Internazionale Tecnologia e Sanità  l’Ospedale sostenibile – 

Rieti 7 – 8 maggio 2008;  
- Network dei Direttori delle Azienda Sanitarie Pubbliche  Sda Bocconi nei 

giorni 19 maggio 2008 – 14 luglio 2008 – 3 ottobre 2008 ;  
- Realtà Sanitarie a confronto – Strumenti di Governo – Desenzano  9-10 

maggio 2008; 
- Congresso Nazionale ANMDO – Catania 17-20 settembre 2008; 
- Convegno Nazionale Igiene – Bari 1-4 ottobre 2008; 
- Seminario residenziale della SSAA “Verso una nuova statualità” – 

Milano 16-18 ottobre 2008 ; 
- Convegno Fiaso – Desenzano 14-15 novembre;  
- Undicesima Convention Dirigenti “Verso una nuova Statualità” – Milano 

28 novembre 2008. 
Nel 2009 ha frequentato i seguenti corsi: 
- Network dei Direttori delle Azienda Sanitarie Pubbliche  Sda Bocconi nei 

giorni 26 gennaio 2009  - 19 giugno 2009 – 28 settembre 2009;  
- Corso “Formazione e Addestramento Valutatori Qualità Certiquality” – 

Milano 11 marzo 2009; 
- Workshop I.Re.F. “Lavoro per raggiungere Obiettivi”  - Milano 23 – 21 

marzo 2009; 
- Convegno Attualità e Acquisizioni in Ostetricia e Ginecologia – 

Portovenere 2 – 3- 4- aprile 2009; 
- Evento formativo “Le Direzioni Sanitarie tra Governo e Autocontrollo” – 

Melegnano 12 maggio 2009; 
- Congresso Nazionale SIHTA “L’Health technology assessment in Italia: 

verso un modello istituzionale tra Stato e Regioni” – Roma 4- 5 giugno 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Scuola Media Superiore pubblica 
Università degli Studi 
Istituti di Formazione pubblici (IREF) e privati (Certiquality) 
Provider ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Prevenzione,Igiene,Epidemiologia 
Direzione,gestione ed organizzazione di Servizi/Unità complesse – 
Dipartimenti – Presidi Ospedalieri - Azienda sanitaria  
Valutazione di sistemi gestione della qualità di organizzazioni sociosanitarie 
ai fini della certificazione UNI EN2 ISO 9001:2000 
Docenze nelle discipline di formazione 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e chirurgia 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Formazione manageriale per Direttori di azienda sanitaria 
Valutatore di sistemi gestione della qualità (settore 38 “organizzazioni 
sociosanitarie) UNI EN ISO 9001:2000 
Iscrizione nell’albo dei Direttori Generali e sanitari di Regione Lombardia 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Idoneità nazionale per apicalità in Igiene, epidemiologia, Sanità Pubblica

!
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

                                 
Autore di pubblicazioni in materia di prevenzione e sanità pubblica ed in particolare nel periodo recente: 
- “Introduzione al budget nella prevenzione” atti del 38° Convegno Nazionale di Igiene,Medicina Preventiva e 

Sanità pubblica 27-30settembre 1998 Fiuggi 
- “Il ruolo della UEMS per la formazione e certificazione degli operatori della salute in Europa”atti del 40° 

Convegno Nazionale Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità pubblica 8-11 settembre 2002 
Cernobbio 

- “Challenges in the harmonization of the public health medicine name and in the competencies and 
practices” 11th Annual EUPHA Conference 2003 Roma  

- “Sorveglianza e controllo delle infezioni nosocomiali nelle strutture riabilitative” atti del 41° Convegno 
Nazionale Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 2004 Genova   

- “La tematica della qualità: dalle UNI EN ISO 9002:2004 alle UNI EN ISO 9001:2000” Atti del corso di 
aggiornamento per medici di Direzione Sanitaria: approfondimenti normativi e proposte gestionali Milano 
dal 4 giugno al 3 dicembre 2004  

- Ha contribuito alla pubblicazione del libro promosso da ABC “La salute in Lombardia – Quarant’anni di 
storia verso il futuro” 2010 con il capitolo “La robusta rete ospedaliera”.     

- Rapporto OASI 2011 CERGAS Università degli studi Luigi Bocconi “Logiche e modelli organizzativi per le 
reti ospedaliere:analisi di due casi aziendali” 

- MECOSAN  n. 78 2011 “Organizzare la rete ospedaliera aziendale:costruzione e applicazione di un modello 
teorico”    

- Ha contribuito alla pubblicazione del libro “Manuale di igiene e organizzazione sanitaria delle residenze 
sanitarie assistenziali” Maggioli editore 2014                                      

PRIMA LINGUA  Inglese

Capacità di lettura buono

Capacità di espressione orale 
e scrittura

buono
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Il presente curriculum, composto di 7 pagine, è redatto nella forma sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 
DPR 445/2000 ed il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali,nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000. !!
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. !
In fede !
Milano, 7 febbraio 2015   
   

Claudio Garbelli !!!!!!!!!!!

!
CAPACITÀ COMPETENZE 

RELAZIONALI    
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc.

Le capacità e competenze relazionali sono state acquisite  mediante sia 
l’attività di  direzione illustrata  nei  punti  precedenti  sia  la  partecipazione  
a  corsi di leadership sia  con  l’attività di 
 docenza

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Tali capacità e competenze sono state acquisite nella costante attività di 
organizzazione di servizi,dipartimenti e strutture sanitarie come illustrato nei 
punti precedenti. 
E’ stato componente del Direttivo regionale della Società italiana di 
Igiene,Medicina Preventiva e Sanità Pubblica Sezione Lombardia nel 
periodo 1980-1998 con funzioni di segretario. 
E’ componente del Direttivo Regionale ANMDO (Associazione Nazionale 
Medici Direzione Ospedaliera) nel periodo 2004-2007 con funzioni di 
Consigliere Nazionale. 
E’ componente del Direttivo Regionale Società italiana di Igiene Medicina 
preventiva dal 2011 a tutt’oggi., con funzione di Vice presidente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizza il computer per le prestazioni ordinarie

PATENTE O PATENTI Patente B 
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!!!!!
All.to:  copia del certificato di frequenza e superamento del percorso formativo utile alla rivalidazione del certificato di formazione manageriale 
per Direttore di Azienda Sanitaria in ottemperanza a quanto disposto nella Deliberazione VIII/10803 del 16 dicembre 2009.
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